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AVVISO PUBBLICO 

LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI 

PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ ( Art. 3, comma 3, Legge 104/92) 

Si informano i cittadini interessati che con la Deliberazione n°57/49 del 22.11.2018, la Regione 

Autonoma della Sardegna ha autorizzato la prosecuzione dei piani in essere al 31.12.2018 per un 

periodo di quattro mesi, secondo gli importi assegnati per l’annualità 2018.  Ha inoltre stabilito che 

gli stessi siano rivalutati entro il mese di marzo 2019 con: l’aggiornamento della scheda sociale 

(Allegato C), della nuova certificazione ISEE 2019 e dell’eventuale nuova scheda sanitaria da 

presentare in caso di aggravamento. I piani così rivalutati avranno decorrenza dal 01 maggio 2019, 

nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale;  

PRESENTAZIONE NUOVI PIANI 

La RAS ha autorizzato la presentazione dei nuovi Piani in favore dei cittadini che siano in possesso 

della certificazione attestante la disabilità di cui alla Legge 104/92, art.3 comma 3, al 31.12.2018, o 

che abbiano almeno effettuato la visita entro la suddetta data e la cui certificazione definitiva sia 

stata rilasciata successivamente a tale periodo. I piani di nuova attivazione avranno decorrenza dal 

01 maggio 2019, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale. 

LA DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI 

DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 09 MARZO 2019. 

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 Certificazione di disabilità grave rilasciata ai sensi della Legge 104/92, articolo 3 comma 3 

(riconosciuta entro il 31.12.2018); 

 Scheda salute (allegato B) debitamente compilata e sottoscritta dal Medico di famiglia o dal 

pediatra di libera scelta e/o altro medico di struttura pubblica o medico convenzionato, che 

ha in carico il titolare della legge 104/92; 



 Scheda sociale (allegato C) la cui compilazione compete all’Assistente Sociale in 

collaborazione con il destinatario del Piano o l’incaricato della tutela o titolare della patria 

genitoriale o l’amministratore di sostegno; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato D), compilata e firmata dal 

destinatario del piano personalizzato o dall’incaricato della tutela o titolare della potestà 

genitoriale o amministratore di sostegno; 

 Certificazione ISEE 2019 ; 

 Fotocopia del Codice Fiscale e della Tessera Sanitaria; 

 Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità del destinatario del piano; 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale negli orari di apertura 

al pubblico o contattare lo stesso telefonicamente al numero: 0784-69089. 
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